
 
 

41ª PRIMAVERA FABRIANESE 
Modulo di iscrizione 

 

Si prega di scrivere in stampatello  
 

  
 

  
 

   
 

    
 

  
 

  
 

  
 

   
 

Per ulteriori informazioni www.caifabriano.it email primavera@caifabriano.it (cell 335.780.2731 - 335.820.0237) 
Il costo dell’iscrizione è di € 7,00 (€ 5,00 per i nati dopo il 31/12/2003) se effettuata entro sabato 14 maggio - oppure di € 
9,00 (€ 6,00 per i nati dopo il 31/12/2003) se effettuata il giorno della gara. 
L’iscrizione dà diritto ad usufruire dei ristori posti lungo il tracciato della gara e all’arrivo; al premio di partecipazione per 
chi porta a termine uno dei due percorsi di gara. L’iscrizione comporta la conoscenza e l’accettazione integrale del 
regolamento della manifestazione; tutti i partecipanti sono tenuti ad un comportamento adeguato a tale regolamento e 
rispettoso dell’ambiente montano. Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori alla pubblicazione di sue foto 
su materiale pubblicitario e/o siti internet con la finalità esclusiva di pubblicizzare la Primavera Fabrianese. Le classifiche 
della manifestazione saranno pubblicate sul sito www.caifabriano.it 

 
NOTA IMPORTANTE Alla partenza, insieme a ogni pettorale, verrà consegnato un piccolo sensore elettronico per il 
rilevamento del percorso e dei tempi, da agganciare saldamente ai lacci di una scarpa . Il sensore elettronico dovrà 
necessariamente essere riconsegnato all’arrivo. Ogni sensore è associato al numero di pettorale e non và quindi 
scambiato con altri partecipanti. 

La mancata riconsegna del sensore elettronico comporterà un addebito di 15 € 

Scriva il suo indirizzo email se desidera ricevere altre notizie concernenti la prossima edizione della  Primavera 
Fabrianese e le attività del Cai Fabriano. 

 

  
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL I 
Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti dal Cai Sezione di Fabriano per lo svolgimento della 
Primavera Fabrianese, l’interessato: 

• per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati da parte del Cai Sezione di Fabriano per finalità statistiche e 
promozionali dei servizi e delle iniziative offerti dal Cai, attuate mediante comunicazioni cartacee ed 
elettroniche: 

    
 

• per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte del Cai Sezione di Fabriano a società che offrono 
servizi e prodotti che possono interessarlo, le quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e 
promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche: 

    
 

Data…………………… Firma dell’interessato………………………………………… …………………. 
  _ _ _ _ _ 

 
SEZIONE RISERVATA ALL’ORGANIZZAZIONE DI GARA  

  
NUMERO DI GARA  

NEGA IL CONSENSO DA’ IL CONSENSO 

NEGA IL CONSENSO DA’ IL CONSENSO 

E-MAIL  

NO SI SOCIO CAI 

CITTA’ DI RESIDENZA (se diversa da Fabriano)  

GRUPPO FAMILIARE (NOME /COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA)  

GRUPPO SPORTIVO DI APPARTENENZA  

DATA DI NASCITA (GIORNO/MESE/ANNO)  

F M SESSO 

NOME 

COGNOME 


